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1

OGGETTO DELLA FORNITURA
1.1

Servizi oggetto della fornitura

L’attività offerta prevede il supporto sistemistico per la messa in opera del firewall perimetrale
modello Fortigate 60E FG-60E-BDL-950-12 acquisito direttamente da ARPA. Il supporto sarà svolto
da tecnici INVA con specifiche competenze d’ambito e si articolerà nelle seguenti azioni:


Collaudo hardware dell’apparato



Aggiornamento all’ultima versione software stabile resa disponibile dal produttore



Registrazione delle licenze acquisite sul portale del produttore



Verifica delle attuali VLAN/DMZ attive e relativa configurazione sull’apparato



Inserimento in rete dell’apparato



Definizione e configurazione policy di filtro e pubblicazione (NAT)



Definizione e configurazione policy di content web filtering



Definizione e configurazione policy di LOG e retention



Attivazione eventuali VPN per l’accesso



Attivazione connessione con il FortiAnalyzer attivo presso il DCU Regionale per l’analisi
avanzata di sicurezza dei LOG del firewall



Avvio in produzione dell’apparato

Per consentire una successiva gestione autonoma dell’apparato le attività saranno svolte in
collaborazione con il personale tecnico ARPA. L’attività si intenderà completata a seguito dell’avvio
in produzione del nuovo apparato.

2

CONDIZIONI ECONOMICHE
2.1

Prezzo della Fornitura

Questo documento è di proprietà di INVA. Il suo contenuto costituisce materiale riservato.

Per il servizio di messa in opera del firewall sono previsti i seguenti importi:
Attività
Supporto avvio nuovo firewall (giornate
sistemista)
Totale (IVA vigente esclusa)

2.2

Quantità

Costo
unitario

3

299 €

Costo totale (IVA
vigente esclusa)
897,00 €
897,00 €

Modalità di Fatturazione

La fatturazione delle attività di migrazione avverrà al termine del progetto in un'unica soluzione,
a seguito della condivisione del SAL conclusivo.

2.3

Condizioni di Pagamento

30 data ricevimento fattura.
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3

CONDIZIONI DI FORNITURA
3.1

Tempificazione della Fornitura

La pianificazione dell’attività sarà concordata con i referenti dell’Ente e sarà completata entro 30 giorni
dalla ricezione dell’ordine.

3.2

Clausole Generali

3.2.1 ATTESTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La fatturazione emessa dalla società costituisce l’attestato delle attività e/o della fornitura di
beni effettuate da INVA.
Queste si intendono accettate dal Cliente qualora non venga espressamente contestate entro
10 giorni dalla consegna.
3.2.2 RISERVATEZZA
INVA manterrà riservati, e darà istruzioni in tal senso al proprio personale, tutti i dati e le
informazioni di cui verrà in possesso durante la esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
offerta.
INVA si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e la massima
discrezione secondo le disposizioni normative vigenti.
3.2.3 PROTEZIONE DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA
La presente proposta è indirizzata esclusivamente al Cliente riportato in calce a questo
documento e deve intendersi protetta da riservatezza.
Non potrà pertanto essere divulgata, comunicata a terzi e, in generale, farne un uso difforme ed
estraneo alla trattativa finalizzata alla conclusione dei nostri rapporti di fornitura.

3.3

Validità dell’offerta

Questo documento è di proprietà di INVA. Il suo contenuto costituisce materiale riservato.

La validità della presente offerta è estesa fino a 30 gg dalla data di emissione decorsi i quali
senza che sia stata accettata attraverso la sua sottoscrizione in calce, si intenderà automaticamente
revocata
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